
Comune di Gallese 

Provincia di Viterbo  
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

(CATEGORIA ECONOMICA E GIURIDICA D1) DA INSERIRE NEL SETTORE AFFARI 

GENERALI. 

 

VERBALE N. 2/2022 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE – Presa d'atto verbale di 

svolgimento ed approvazione risultanze della prova preselettiva. 

 

Il giorno 19.10.2022, alle ore 11,00 presso la sede concorsuale, si è riunita la Commissione 

Giudicatrice per il concorso pubblico di cui all’oggetto; 

 

Sono presenti: 

- La Dott.ssa Pamela Cialoni, Segretario Comunale del Comune di Gallese, Presidente; 

- La Dott.ssa Pamela Rossi, Istruttore Direttivo Contabile del Comune di Gallese, componente 

interno esperto; 

- Il Dott. Fabio Ceccarini, Istruttore Direttivo del Comune di Capranica, componente esterno 

esperto; 

 

Svolge i compiti di segretario verbalizzante la Sig.ra Alessia Minella, Istruttore Amministrativo del 

Settore Affari Generali del Comune di Gallese. 

 

Visto la determinazione di nomina n. 563 del 05/09/2022 nelle persone sopra richiamate, constatata 

la propria regolare costituzione secondo le norme vigenti 

 

Visto il proprio verbale n. 1 del 12/09/2022; 

 

E’ presente la ditta TM Consulting Surl, aggiudicataria del servizio di gestione informatizzata della 

prova preselettiva, effettuato con determina n. 582 del 12/09/2022. 

La Commissione prende visione e constata la validità e la correttezza di n. 3 (tre) test consegnati dalla 

ditta TM Consulting Surl, denominati A, B, e C.  

Dopo le operazioni di riconoscimento effettuato dal personale dell’Ente, vengono convocati 

volontariamente n. 2 candidati nelle persone della Dott.ssa Porri Maria Cristina, nata a il 19.12.1986 

a Terni (identificata con n. passaporto YA7768922 del 09.06.2015) e Dott.ssa Creta Roberta  nata il 

13.02.1989 a Terni ( identificata con C.I. n. CA97111HF del 24.09.2020) che vengono invitate ad 

estrarre uno dei tre test denominati A, B, e C; a seguito  di ciò, oggetto della prova preselettiva è la 

busta contraddistinta con la lettera “ B”. 

Alle ore 13.10 inizia la prova preselettiva, che viene conclusa alle 13,40.  

All’esito, la procedura di correzione della prova preselettiva viene svolta dalla TM Consulting Surl 

alla presenza della Commissione e di una candidata individuata nella Dott.ssa Lipani Lucrezia, nata 

il 06.01.1990 a Viterbo ( C.I. n. AT0457754 del 29.01.2013), che alle ore 14,00 dopo aver assistito 

alla procedura lascia la sede concorsuale. 

Al termine dello svolgimento delle operazioni, la Commissione recepisce il verbale della TM 

Consulting Surl che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.  

La Commissione recepisce l'allegato "Prova preselettiva – esito nominativo” e dispone di darne 

pubblicità mediante affissione su amministrazione trasparente sezione bandi e concorsi e sull'albo 



pretorio on line, in versione pseudonomizzata, che  avrà a tutti gli effetti di legge valore di notifica. 

(il documento “Prova preselettiva – esito nominativo” seppur allegato al presente verbale non viene 

pubblicato per motivi di privacy).  

La Commissione dispone che la pseudonomizzazione dovrà essere effettuata mediante riferimento al 

n. di protocollo di presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati. 

Inoltre, la Commissione delega il Segretario verbalizzante alla gestione delle eventuali richieste di 

accesso agli atti.  

La Commissione consegna i plichi relativi alla prova di cui all’oggetto unitamente al presente verbale, 

al segretario verbalizzante per gli adempimenti conseguenti. 

 

La Commissione si autoconvoca per il giorno 07/11/2022 alle ore 9,00 presso il Museo Marco Scacchi 

di Gallese per la prova scritta.   

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17,00.  

 

Allegati:  

1) Verbale TM Consulting  

2) Prova preselettiva esito nominativo  

3) Prova estratta 

4) Prova estratta con soluzioni;  

5) Prove non estratte 

6) Facsimile modulo risposta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

 

Dott.ssa Pamela Cialoni (F.to in originale) 

 

Dott.ssa Pamela Rossi (F.to in originale) 

 

Dott. Fabio Ceccarini (F.to in originale) 

 


